
Anno 28 n. 31
22 - 29 Sett 2019

25a del Tempo
Ordinario
Liturgia delle ore:

1 a S e t t i m a n a  ( A n n o  C )

Stampato in proprio dalla Unità Pastorale di S. Stefano e. m. - Immacolata a I Passi
Indirizzo via S.Stefano n°2, 56123 Pisa - Tel. 050.564763 - Fax. 050.564763

Email: redazionesantostefanopisa@gmail.com - Sito Web: www.santostefanopisa.it
Fondo Comune: c/o C.R.Lu-Pi-Li Ag.6 – Codice IBAN:  IT 17 K 05034 14026 000000 139844

INC NTRI

LA DEVOZIONE ALLA 
MADONNA ADDOLORATA

La devozione alla Madonna Addolorata, che
trae origine dai passi del Vangelo dove si parla
della presenza di Maria Vergine sul Calvario,
prese particolare consistenza a partire dalla fine
dell’XI secolo e fu anticipatrice della celebrazione
liturgica, istituita più tardi. Il “Liber de passione
Christi et dolore et planctu Matris eius” di ignoto,
costituisce l’inizio di una letteratura, che porta alla
composizione in varie lingue del “Pianto della
Vergine”. Testimonianza di questa devozione è il
popolarissimo Stabat Mater in latino, attribuito a
Jacopone da Todi, il quale compose in lingua vol-
gare anche le famose "Laudi"; da questa devo-
zione ebbe origine la festa dei “Sette Dolori di
Maria Santissima”.
A metà del secolo XIII, nel 1233, sorse a Firenze

l’Ordine dei frati “Servi di Maria”, fondato dai
Ss. Sette Fondatori e ispirato dalla Vergine. L’Or-
dine già nel nome si qualificava per la devozione
alla Madre di Dio e si distinse nei secoli per l’in-
tensa venerazione e la diffusione del culto del-
l’Addolorata; i Frati dei Servi portavano l’abito
nero in memoria della vedovanza di Maria e dei
dolori che essa sostenne nella passione.
Nel secolo XV si ebbero le prime celebrazioni li-

turgiche sulla “compassione di Maria” ai piedi
della Croce, collocate nel tempo di Passione.
La Sacra Congregazione dei Riti, il 9 giugno del

1668, permetteva all’Ordine dei Servi di Maria di
celebrare la Messa votiva dei sette Dolori della
Beata Vergine, Successivamente, papa Innocenzo
XII, nel 1692 autorizzò la celebrazione dei Sette
Dolori la terza domenica di settembre. Nel 1714 la
Sacra Congregazione approvò una celebrazione
dei Sette Dolori il venerdì precedente la Domenica
delle Palme e papa Pio VII,  nel 1814, estese la festa
della terza domenica di settembre a tutta la
Chiesa.
Infine papa Pio X (1904-1914), fissò la data al 15

settembre, subito dopo la celebrazione dell’Esal-
tazione della Croce (14 settembre), con memoria
non più dei “Sette Dolori”, ma più opportuna-
mente come “Beata Vergine Maria Addolorata”.

I Sette Dolori di Maria, corrispondono ad al-
trettanti episodi narrati nel Vangelo: 
1) La profezia dell’anziano Simeone, quando

Gesù fu portato al Tempio; 
2) La fuga in Egitto;
3) Il ritrovamento di Gesù dodicenne nel Tempio

a Gerusalemme;
4) Maria incontra Gesù che porta la croce sulla

via del Calvario; 
5) La Madonna ai piedi della Croce; 
6) Maria accoglie tra le sue braccia il Figlio morto

deposto dalla Croce; 
7) Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù, in at-

tesa della risurrezione.

La liturgia e la devozione hanno compilato
anche le Litanie dell’Addolorata, ove la Vergine è
implorata in tutte le necessità, riconoscendole tutti
i titoli e meriti della sua personale sofferenza.
Molte sono state nei secoli le forme di devozione

alla Madre addolorata: la “Via Matris” che, al pari
della Via Crucis, ripercorre le tappe storiche delle
sofferenze di Maria, numerosi i “penitenziali”,
specie in prossimità di Santuari Mariani, rappre-
sentati con sculture, affreschi, ecc…, le processioni
penitenziali, tipiche del periodo della Passione di
Cristo. In certe località queste processioni diedero
luogo anche a rappresentazioni sacre dette “Mi-
steri”.
Lungo i secoli moltissime le espressioni del-

l’arte, nella pittura, nella scultura e nella musica,
frutto dell’opera dei più grandi artisti che secondo
il proprio estro, hanno voluto esprimere la grande
sofferenza di Maria.

Libera riduzione da un articolo di Famiglia Cristiana

Giotto, 
compianto sul
Cristo morto.
Particolare

 



Ricorda
Nel mese di Settembre sono
aperte le iscrizioni per:
• Cammino di Iniziazione Cristiana

Fanciulli (I.C.F.) per i bambini che
desiderano iniziare il cammino per la
Messa di Prima Comunione. Dalla
terza elementare in poi.

• Cammino Adolescenti in Crescita
(A.I.C.) per i ragazzi che vogliono
prepararsi al Sacramento della Cre-
sima. Dalla Terza Media in poi.

• Incontri per giovani e adulti che desi-
derano ricevere il Sacramento della
Cresima 

• Incontri di preparazione al Matrimo-
nio cristiano per quanti hanno in pro-
gramma di celebrare il sacramento nel
prossimo anno.

Raccomandiamo vivamente di iscriversi
entro la fine del mese in modo da orga-
nizzare nel modo migliore i gruppi e i
relativi calendari degli incontri.

Raccomandiamo ai catechisti di contat-
tare i ragazzi che seguivano l’anno
scorso in vista delle attività del mese di
Settembre.

Sarebbe bello che…
Questa sera, alle ore 21.00, celebreremo la nostra Processione,
momento di preghiera e di manifestazione di fede, sarebbe bello
che fosse anche una espressione visibile del nostro amore e della
nostra devozione a Maria. 
Come? Prima di tutto, ovviamente, partecipando. E poi, perché
non riscoprire la bellissima tradizione di mettere alle finestre, bal-
coni, muretti ecc… dei segni visibili come drappi e lumini, dal mo-
mento che la processione si svolge di sera?
Ricordiamo che:
• La processione avrà il seguente itinerario: Cappella della Madonna,
Viale Giovanni Pisano, Via Luigi Bianchi, Via S. Stefano, Chiesa par-
rocchiale.
• I lumini li possiamo chiedere in parrocchia, in segreteria o al ter-
mine delle SS. Messe. 
La nostra processione sarà più bella e più significativa se, passando
per le strade, vedremo tanti lumini, segno della nostra partecipa-
zione.

In parrocchia il
volantino com-
pleto con spie-
gazione del
cammino, orari,
informazioni,
ecc…

DDOOMM  2222 25a del Tempo Ordinario
Am 8,4-7; Sal 112; 1.Tm 2,1-8; Lc 16,1-13

Inizia la Settimana di Festa della Madonna
(per tutta la settimana: vedi il programma della festa nelle pagine centrali)

LLUUNN  2233 Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18

Al mattino i sacerdoti sono impegnati con i preti del Vicariato

Riapre la Mensa Caritas

MMAARR  2244 Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21

16.30 Messa alla Cappella

MMEERR  2255 Esd 9,5-9; Tob 13,2-8; Lc 9,1-6

GGIIOO  2266 Agg 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9

18.00 In questo giorno non viene celebrata la S. Messa po-
meridiana, siamo invitati a partecipare in catte-
drale alla Concelebrazione, presieduta da S. Ecc.
Mons. Arcivescovo, per l’anniversario della dedi-
cazione

21.00 S. Stefano
Rosario

VVEENN  2277 Agg 1,15b-2,9; Sal 42; Lc 9,18-22

SSAABB  2288 Zac 2,5-9.14-15; Ger 31,10-13; Lc 9,43b-45

DDOOMM  2299 26a del Tempo Ordinario
Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1.Tm 6,11-16; Lc 16,19-31

IInn   AAggeennddaa
5 Ottobre5 Ottobre

Festa Inizio
P a s t o r a l e
Giovanile

12 Ottobre12 Ottobre

Festa Multietnica

2020 OttobreOttobre
Giornata per
l’OPAM

2727 OttobreOttobre
C a s t a g n a t a
organizzata dalla
comunità de I Passi






